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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: "norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'articolo 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;
Vista la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta
Regionale;
Vista la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione della succitata D.G.R. n. 19 del
5/2/2015;
Vista la D.G.R. n. 346 del 10/08/2018 e il D.P.G.R. n. 83 del 10/08/2018 in base ai quali è stato conferito
al dott. Giacomo Giovinazzo l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura
e Risorse Agroalimentari";
Visto il D.D.G n. 12847 del 21.11.2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.
7 "PSR 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP" del - Dipartimento n. 8
"Agricoltura e Risorse Agroalimentari" al Dott. Domenico Modaffari;
Vista la deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva deliberazione n.
51/2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
Vista la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss. mm. ii. - Determinazione dell'entrata in
vigore";
Visto il D.lgs. n° 143 del 04/06/1997 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in
materia di Agricoltura, Pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale";
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 60710 del 10 agosto 2017
avente come oggetto: OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi
terzi”;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0055508 del 27/07/2018
avente come oggetto: OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la
presentazione dei progetti campagna 2018/2019. modalità operative per l’attuazione del D.M. n. 60710
del 10 agosto 2017;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2987 del 15/05/2018
relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2018/2019;
Visto il D.D.G. n. 9267 del 22 agosto 2018 con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di aiuto relative all’OCM vino misura di “Promozione sui mercati dei
Paesi terzi” – campagna 2018/2019;
Vista la disposizione prot. n. 338670 del 09/10/2018 con la quale è stato nominato il Comitato di
Valutazione dei Progetti presentati per la Regione Calabria;
Atteso che la Regione Veneto, in qualità di capofila, ha comunicato gli esiti di un progetto multiregionale
proposto da “Italia del Vino Consorzio” cui ha aderito un’impresa vitivinicola della Regione Calabria per
un importo di cofinanziamento ammesso di € 2.096,93 il cui onere finanziario grava sulle risorse di
€122.643,90 riservate ai progetti multiregionali;
Vista la graduatoria del progetto multiregionale con punteggio assegnato dalla capofila Regione Veneto,
comunicata in data 17/10/2018 prot.n. 423291 della Regione capofila;
Vista la nota prot. n. 362458 del 25/10/2018 con la quale è stato rilasciato Nulla Osta alla Regione
Veneto per l’importo di cofinanziamento della Regione Calabria di € 2.096,93;
Che sono stati acquisiti gli atti e i documenti previsti da disposizioni di legge e di regolamenti che
disciplinano la materia;
Atteso che dal presente atto non derivano spese per il Bilancio regionale;
Ritenuto pertanto di dover approvare la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e non ammissibili;
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento e dagli esiti istruttori del
Comitato di valutazione:
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DECRETA
Di prendere atto del verbale prot n.365084 del 29/10/2018 del Comitato di valutazione (nominato con
disposizione n. 338670 del 09/10/2018) e degli allegati A e B in uno al presente per formare parte
integrante e sostanziale;
di approvare pertanto la graduatoria dei progetti regionali ammissibili e finanziabili (Allegato A) e
l’allegato (B) dei progetti ritenuti non ricevibili e non ammissibili in uno al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
di prende atto, altresì, della graduatoria progetti multiregionale stilata dalla Regione Veneto, (in qualità
di capofila), relativa al Progetto “ Italia del Vino Consorzio” CF 03847870239 come da comunicazione
della medesima Regione prot. n. 4232291 del 17/10/2018, cui ha aderito l’impresa vitivinicola Librandi
Raffaele da Cirò Marina (KR), che comporta un onere finanziario di € 2.096,93 a valere sulle risorse
finanziarie riservate ai progetti multiregionali con DDG n. 9267 del 22/08/2018;
di stabilire che qualora i requisiti di ammissibilità dichiarati dai beneficiari nella documentazione
allegata alla domanda di partecipazione all’Invito, a seguito di successivi controlli, dovessero risultare
non conformi, il contributo sarà revocato;
Di dare atto che:
● la somma di € 642.810,00 grava sul riparto di € 694.982,10 (progetti regionali) di cui al richiamato
decreto dirigenziale n. 9267 del 22/08/2018, determinando una economia di spesa € 52.172,10;
● la somma di € 2.096,93 (progetti multiregionali) per la quota di cofinanziamento di n. 1 progetto
multiregionale (Regione Veneto capofila) grava sulle risorse di € 122.643,90 riservate allo scopo con
decreto dirigenziale n. 9267 del 22/08/2018, determinando un’economia di € 120.546,97;
● con nota prot. n. 362458 del 25/10/2018 è stato rilasciato Nulla Osta al cofinanziamento del progetto
multiregionale (Regione Veneto capofila) per l’importo di € 2.096,93 ;
● le economie di € 172.719,07 residuate dalla misura Promozione sui Mercati dei Paesi terzi, annualità
2018/2019 del PNS finanziato con Decreto ministeriale n. 2987 del 15/05/2018, potranno essere
utilizzate per altre misure previste dallo stesso PNS a favore della Regione Calabria a seguito di
rimodulazione e decreto autorizzatorio del MIPAAFT;
● l’importo complessivo di € 644.907,03 grava sul PNS misura Promozione sui mercati dei paesi terzi
annualità 2018/2019 senza oneri finanziari per il Bilancio della Regione Calabria;
Di trasmettere la graduatoria al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ad AGEA per
gli adempimenti di competenza;
DI provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC telematico a cura del
Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento Proponente.
Di pubblicare sul sito istituzionale: www.regione.calabria.it/urp e sul sito istituzionale della Regione
Calabria amministrazione trasparente - sezione bandi e avvisi di gara al fine di rendere pubblica la
graduatoria; la pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione ai soggetti richiedenti del
punteggio attribuito, nonché dell’esclusione per i progetti non ammessi, per i quali potrà essere
presentato eventuale ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla pubblicazione.
Sottoscritta dal Dirigente di Settore
MODAFFARI DOMENICO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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N

punteggio

Progetti Regionali promozione sui mercati dei paesi terzi - annualità 2018/2019 - Allegato "A" domande ammesse

1 53

DITTA

CONSORZIO CIRO' WINE

3 41

SERRAGIUMENTA AGRICOLA SNC
LIBRANDI ANTONIO E NICODEMO
S.P.A.

4 35

CONSORZIO CIRO' WINE

2 44

TITOLO PROGETTO

CALABRIAN WINES PROMOTION

RAPPRESENTANTE LEGALE

CAPOANO MASSIMILIANO

PAESI DESTINATARI

IMPORTO PROGETTO

CONTRIBUTO RICHIESTO

RUSSIA - U.S.A.

376.729,84

150.691,93 Ammessa

I VINI SERRAGIUMENTA NEL MONDO BILOTTI RITA

FEDERAZIONE RUSSA GIAPPONE - EMIRATI
ARABI UNITI

198.000,00

99.000,00 Ammessa

CIRO' DOC REVOLUTION 3

LIBRANDI RAFFAELE

U.S.A. - SVIZZERA

685.476,75

274.190,70 Ammessa

CALABRIAN WORLD WINE
PROMOTION

CAPOANO MASSIMILIANO

BRASILE - GIAPPONE SVIZZERA

297.318,67

118.927,47 Ammessa

TOTALE

1.557.525,26

642.810,10

Progetto Multiregionali promozione sui mercati dei paesi terzi 2018/2019 REGIONE CAPOFILA VENETO
SOGGETTO PROPONENETE
ITALIA DEL VINO CONSORZIO

Esito

REGIONE CAPOFILA
VENETO

SOGGETTO ADERENTE

IMPORTO COFINANZIATO

LIBRANDI RAFFAELE

DA REGIONE CALABRIA

2.096,93
In Uno Totale
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644.907,03

N

punteggio

Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi - annualità 2018/2019

1 55

2 37

3 33

DITTA

BRUNI MARIO

MALENA GROUP S.R.L.

LONETTI GAETANO

TITOLO PROGETTO

LA LEGGENDA DI MELISSA - DALLA
MAGNA GRECIA VERSO CINA

IL VINO SONO IO!

TENUTA LEONITTI VINI NEL MONDO

Allegato "B" domande non ricevibili e non ammissibili -

PAESI DESTINATARI

CINA

CINA

CINA - SVIZZERA
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IMPORTO PROGETTO

100.000,00

75.000,00

115.129,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Esito

MOTIVAZIONI E NOTE

50.000,00 Non ricevibile

Progetto non conforme agli articoli
nn. 4 e 15 del Decreto Direttoriale n.
55508 del 27/07/2018. Firma in
fotocopia sul progetto e sugli
allegati.

75.000,00 Non ammessa

Progetto non conforme all'allegato
"M", art. 4 del Decreto Direttoriale n.
55508 del 27/07/2018.

57.564,50 Non ammessa

Fatturato medio globale inferiore al
doppio dell'importo del contributo
richiesto (art. n. 5 del Decreto
Direttoriale n. 55508 del
27/07/2018).

